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COPIA DI DETERMINA N. 36/A DEL 23/02/2023 
 

OGGETTO: Adesione Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Impegno spesa e 

liquidazione quota annuale 2023. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che: 

− Il Comune di Alì da vari anni aderisce all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 

organismo nazionale titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni; 

− l’adesione all’ANCI determina l’obbligo del versamento annuale della quota associativa, come 

disciplinato dagli artt. 2 dello Statuto Nazionale dell’ANCI; 

DATO ATO che: 

− la quota associativa annua per ogni Comune è determinata sulla base della classe demografica di 

appartenenza;  

− che la quota di spettanza dei Comuni con popolazione tra i 501 e 1.000 abitanti ammonta a Euro 

85,00 annui; 

VISTA la nota acquisita al Prot. n° 1012 del 20.02.203, con la quale l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione ha trasmesso l’avviso n. 012830L023000000159 del 18.01.2023 per il pagamento della 

somma di € 85,00 a titolo di quota associativa ANCI per l’anno 2023; 

RITENUTA necessaria l’adozione del presente provvedimento al fine di corrispondere la quota 

associativa del Comune di Alì nei confronti dell’Anci per l’anno corrente al fine di continuare ad 

avvalersi degli utili servizi che l'associazione assicura ai Comuni associati; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022-2024; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 88/2000; 

 

DATO ATTO della competenza, in capo all’ Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

 

DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra tra i vincoli di cui alla legge 136/2010 e successive 

aggiunte e modificazioni che pertanto non deve essere acquisito il CIG in quanto trattasi di 

contributo associativo; 
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Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa: 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 85,00 necessaria per il pagamento dell’Avviso n. 
012830L023000000159 del 18/01/2023, emesso dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per il 
versamento all’ANCI della quota associativa nazionale relativa all’anno 2023;  

 
3. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 85,00 al Codice 01.02.1.103, Capitolo 104, Impegno 

n. 99 del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2023 in corso di predisposizione; 

 
4. DI LIQUIDARE la quota associativa ANCI – Anno 2023 – mediante pagamento dell’Avviso 

dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 012830L023000000159 del 18.01.2023, secondo le 
modalità nello stesso indicate;  

 
5. DI DARE ATTO che il pagamento della suddetta quota associativa non è frazionabile e non 

soggiace al limiti dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
6. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria perché 
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione;  

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Provvedimenti 2023” del sito istituzionale e 
del Comune di Alì. 
   

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
 

____________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 36/A DEL 23/02/2023 
 

OGGETTO: Adesione Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Impegno spesa e 

liquidazione quota annuale 2023 
 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 85,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Capitolo 104, Codice 01.02.1.103, Impegno n. 99 del bilancio di previsione 2023 in corso 

di predisposizione.  

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 23/02/2023 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 
__________________________  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
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